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Installazione Aggiornamento

NOTE DI RILASCIO

Prima di eseguire l’aggiornamento

NOTE DI RILASCIO
➢ Eseguire il salvataggio degli archivi
➢ Verificare che la versione installata sia 19.40.00 e successive
➢ Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio
e prestare
attenzione ad eventuali
NOTE
DI RILASCIO
avvertenze riportate

Diagnostici automatici

NOTE DI RILASCIO

Diritto Camerale - Accorpamento Camere di Commercio
di Potenza
e Matera NOTE
DI RILASCIO
Accorpamento Camere di Commercio Province delle Marche
A seguito della istituzione della Camera di Commercio della Basilicata, il versamento del diritto annuale
deve essere effettuato indicando nel Modello F24 il codice ente PZ.
A seguito della istituzione della Camera di Commercio delle Marche, il versamento del diritto annuale deve
essere effettuato indicando nel Modello F24 il codice ente AN.
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al MODELLO IRAP e MODELLI REDDITI,
viene eseguito un diagnostico per individuare le dichiarazioni dei contribuenti rientranti nella casistica sopra
riportata.
Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche per le quali è già stata effettuata la Stampa
Effettiva della delega scadenza 23 o 41 ed occorre eseguire la funzione "Riabilita delega" e la
ristampa della stessa.

Redditi PF - Quadro RR - Contributi Previdenziali - Sezione I - Artigiani e Commercianti
Il reddito da quadro RH da assoggettare ai contributi Inps commercianti/artigiani veniva riportato al lordo
delle perdite (RH11) anziché al netto (rigo RH14).
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al REDDITI PF, viene eseguito un
diagnostico per individuare le dichiarazioni dei contribuenti rientranti nella casistica sopra riportata.
Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali è già
stata effettuata la Stampa Ministeriale Effettiva del Modello REDDITI PF e pertanto occorre eseguire
la funzione "RD Ricostruzione dichiarazione" per ricalcolare l'importo del Reddito per il calcolo dei
contributi IVS dovuti.
Per le dichiarazioni per le quali NON è stata ancora eseguita la Stampa Ministeriale Effettiva del
Modello REDDITI PF, l'importo del Reddito per il calcolo dei contributi IVS dovuti viene
automaticamente ricalcolato dalla procedura.
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Modelli REDDITI
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SC/SP/ENC
Modello ISA
Rilascio software ISA versione 1.0.2 del 19 giugno 2019
PAGHE e STIPENDI
Cedolino
Conguagli Assistenza Fiscale in Busta Paga
ANF
Aggiornamento Tabelle ANF dal 01/07/2019 al
30/06/2020
UniEMens
Allineamento Documento Tecnico 4.5.3
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CONTABILITÀ - AVVERTENZA IMPORTANTE LIQUIDAZIONI IVA 2019
In questi mesi è stata implementata la funzione CM "Controllo Movimenti", un diagnostico utile a verificare
la congruenza delle registrazioni contabili in Prima Nota IVA, in particolare per i movimenti acquisti
dall'Importatore Fatture, integrati manualmente dall'operatore e poi contabilizzati in Prima Nota IVA.
Tra le verifiche implementate, troviamo:

➢ verifica coerenza tra i movimenti registrati con Causale con IVA totalmente o parzialmente detraibile
(esempio Causale "100") e percentuale di detraibilità sul movimento pari a "0%".

➢ verifica coerenza tra i movimenti registrati con Causale merci (BdR) ="N" (esempio Causale "104") e
Causale merci (BdR) sul movimento ="S".

➢ Controllo di quadratura dei movimenti contenenti al loro interno IVA indetraibile oppure
IVA parzialmente detraibile.

➢ Controllo di quadratura tra castelletto IVA e totale documento.
Segnaliamo che alcune di queste incongruenze, potrebbero avere impatti nell’elaborazione del saldo di
liquidazione IVA a credito o a debito, quindi consigliamo fortemente di utilizzare di tale funzionalità prima di
effettuare le liquidazioni IVA.
Ricordiamo che, nel caso emergessero delle incongruenze, è necessario verificare puntualmente e
riconfermare in variazione i singoli movimenti segnalati.
Consigliamo inoltre, dopo aver effettuato le opportune verifiche, di elaborare nuovamente la liquidazione
IVA tramite la funzione SI "Simulazione Chiusura IVA" e poi controllare le eventuali differenze rispetto alla
liquidazione originariamente effettuata e ai versamenti eseguiti.

CONTABILITÀ - AGGIORNAMENTO PDC DI RIFERIMENTO
CONTABILITÀ 11/12/13-06-02-01 → 7

Aggiornamento del PdC di riferimento finalizzato ad un ulteriore adeguamento alle novità fiscali
relative ai modelli Redditi 2019 per le società di capitali.
PdC Impresa
Nuovi conti:
302041

ALTRE SPESE PER BENI DI IMPORTO INFER.516,46

Conti variati:
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302021

cambiata descrizione

da SPESE PER BENI DI IMPORTO INFER. 516,46 EURO
a SPESE PER BENI INF. 516,46 (BENI MOB. STRUM.)

323001
323002
323004
323005
323006
323007
323008
323009
323010
323012
323013
323014
323015
323017
323018
323019
323023
323032
323035
324003
324011
324031
329004
362017
362018
411001
411002
411003
412001
412002
412003
413001
413002
413003
413004
413005
413013
413014

aggiunto riferimento 102
aggiunto riferimento 144
aggiunto riferimento 144
aggiunto riferimento 144
aggiunto riferimento 144
aggiunto riferimento 144
aggiunto riferimento 144
aggiunto riferimento 144
aggiunto riferimento 144
aggiunto riferimento 144
aggiunto riferimento 144
aggiunto riferimento 144
aggiunto riferimento 144
aggiunto riferimento 144
aggiunto riferimento 144
aggiunto riferimento 144
aggiunto riferimento 144
aggiunto riferimento 144
aggiunto riferimento 144
aggiunto riferimento 144
cambiati riferimenti 128, 130 con 112 e 301
aggiunto riferimento 144
aggiunto riferimento 144
tolto riferimento assicurazioni 231
aggiunto riferimento 272
aggiunto riferimento 272
cambiato riferimento 042 con 047
cambiato riferimento 042 con 047
cambiato riferimento 042 con 047
cambiato riferimento 042 con 047
cambiato riferimento 042 con 047
cambiato riferimento 042 con 047
cambiato riferimento 042 con 047
cambiato riferimento 042 con 047
cambiato riferimento 042 con 047
cambiato riferimento 042 con 047
cambiato riferimento 042 con 047
cambiato riferimento 042 con 047
cambiato riferimento 042 con 047

PdC Professionisti
Nuovi conti:
613011
813011

TRANS.ALTRE SPESE PER BENI DI IMPORTO INFER. 516,46
ALTRE SPESE PER BENI DI IMPORTO INFER. 516,46

(transitorio)
(conto di reddito)

Conti variati:
613001

cambiata descrizione

813001

cambiata descrizione
aggiunto riferimento 57

da TRANS.SPESE PER BENI DI IMPORTO INFER. 516,46 EURO
a
TRANS.SPESE PER BENI INF.516,46 (BENI MOB. STRUM.)
da SPESE PER BENI DI IMPORTO INFER. 516,46 EURO
a
SPESE PER BENI INF.516,46 (BENI MOB. STRUM.)

La procedura aggiorna automaticamente gli indirizzamenti al Bilancio UE e/o alla Dichiarazione
dei redditi (ad esclusione delle percentuali di deducibilità) dei conti presenti nel PdC utente al momento
dell'installazione di questo aggiornamento se, nella funzione “Gestione Automatismi PdC” al campo
<Agg.automatico>, è attiva una delle opzioni:
1) del Bilancio UE,

2) del modello Unico,
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Nella scelta del menu esterno "Stampa Indir. Conti Red." è possibile stampare gli allacciamenti dei conti
alle voci del Bilancio UE ed i riferimenti ai redditi, richiedendo il “Tipo stampa: 2 Elenco sottoconti allacciati
ai riferimenti quadri". È possibile anche richiedere il tabulato nel formato Excel.
L'aggiornamento degli indirizzamenti al Bilancio UE viene eseguito (o meno) in base all'impostazione del
suddetto campo <Agg.automatico>.
Aggiornamento manuale dal PdC di riferimento
La sincronizzazione degli abbinamenti può anche essere eseguita “manualmente” mediante le funzioni
presenti all’interno della scelta del menu esterno “Gestione Piano dei Conti”, sottoscelta “7 Aggiornamento da Piano dei Conti di Riferimento” e:
2 - Indirizzamento Conti/Quadro redditi
3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE
Funzione “2 - Indirizzamento Conti/Quadro redditi”: è possibile stampare un tabulato diagnostico oppure,
aggiornare automaticamente i riferimenti ai quadri di impresa o di lavoro autonomo delle Dichiarazioni dei
redditi, dell’IRAP, degli Studi di Settore e, al termine di questa operazione stampare un report finale.
Funzione “3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE”: è analoga alla funzione precedente ma i riferimenti,
sono alle Voci del Bilancio UE della struttura 4, compatibile con TuttoBilancio.
Queste due funzioni, nella modalità “aggiornamento”:

➢ non agiscono in alcun modo sui conti non abbinati al PdC di riferimento;
➢ per i conti che risultano abbinati, sostituiscono automaticamente i riferimenti già presenti con quelli
rilevati dal PdC di riferimento.

CONTABILITÀ - IMPORTATORE FATTURE, MIGLIORIE VARIE
Con questo aggiornamento vengono rilasciate le seguenti migliorie:
➢ Parametrizzazione numero documento fatture emesse
Migliorata parametrizzazione del numero documento, tramite la nuova modalità "Centrale".
Esempio:
Numero documento: 38-2019-FE e 08-2019-MA, è possibile ora estrarre 38FE e 08MA.

FISCALE - MODELLO 770 - RILASCIO FUNZIONI DI GESTIONE AGGIORNATE AL
PROVVEDIMENTO DI "ERRATA CORRIGE" E CONTROLLI SOGEI
Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7/6/2019 (Prot. n.184633/2019), sono stati
modificati il modello 770/2019 e le relative istruzioni approvati con Provvedimento del 15/1/2019, nonché
le specifiche tecniche approvate con Provvedimento del 14/2/2019.
La novità principale riguarda l'introduzione del nuovo rigo SX48 relativo agli aiuti di Stato, composto
da 7 colonne: colonna 1 “Codice aiuto”, colonna 2 “Forma giuridica”, colonna 3 “Dimensione impresa”,
colonna 4 “Codice attività Ateco”, colonna 5 “Settore”, colonna 6 “Costi agevolabili” e colonna 7 “Importo
aiuto spettante”.
Altre novità riguardano una parziale modifica delle istruzioni in relazione alle modalità di compilazione della
casella del frontespizio denominata "Incaricato in gestione separata", presente nella sezione "Redazione
della dichiarazione - Quadri compilati e ritenute operate" e la correzione di alcuni errori contenuti nelle
diciture dei righi dei quadri SK ed SP, relative alle date di riferimento.
Con questo aggiornamento vengono rilasciate:

➢ le funzioni di gestione del modello, allineate alla nuova modulistica approvata;
➢ i Controlli Sogei integrati.
Con successivo aggiornamento verranno poi rilasciate:

➢ le funzioni di stampa del modello approvato;
➢ le funzioni di generazione del file telematico in formato Entratel;
➢ le funzioni di importazione da file telematico in formato Entratel.
Ricordiamo, in ogni caso, che il termine di trasmissione telematica del modello 770/2019 è quest'anno
fissato al 31/10/2019.
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FISCALE - MODELLO 770 - PRELIEVO DA RIGHI MANUALI DELLA CU
Predisposta una nuova funzionalità che permette di prelevare dalla CU le informazioni necessarie a
compilare i quadri ST (scelte T1 e T3) e SV (scelta V - per codice "N" per l'addizionale comunale).
È possibile prelevare dalla CU le sole certificazioni caricate in modalità "Manuale":
----------------------------

I dati prelevati sono quelli inseriti dall'operatore nel dettaglio della CU, tramite la maschera che si apre
cliccando sul bottone posto in corrispondenza del campo 9 (o 10) della Ritenuta:
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Accedendo al limbo del modello 770, è possibile effettuare il prelievo del dettaglio di cui sopra tramite il
bottone Prelievo, selezionando a seguire la scelta "Prelievo righi Manuali da CU":

L'esito del prelievo è la compilazione - per aggregazione in base a periodo, codice tributo, data di
versamento - dei righi compilati nelle CU manuali.
Nell'esempio a seguire, riportiamo il rigo relativo ai dati inseriti precedentemente nella CU:

La medesima funzionalità è attivabile, in modalità sequenziale, dalla scelta 27/11/12/11 "Recupero ST/SV
da CU".
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FISCALE – MODELLI REDDITI
Rilascio Controlli SOGEI
Versione 1.0.0 del 10 giugno 2019 Redditi SP
Versione 1.0.0 del 10 giugno 2019 Redditi SC
Versione 1.0.0 del 10 giugno 2019 Redditi ENC
È possibile eseguire i controlli SOGEI delle dichiarazioni dalle scelte:

Gestione Dati  Utilità_1  CS.Controlli Sogei
11.Funzionalità varie - 07.Interm./Telematico - 13.Procedura di utilità - 03.Controlli Sogei (SP)

11. Funzionalità varie - 07.Interm./Telematico - 02.Enti N/Commerciali /01.Società di Capitali13.Procedura di utilità - 03.Controlli Sogei
Stampa Riepilogo Redditi Sintetico

Scelta FISCALE 22 07.Stampe Ministeriali  04.Allegati 04.Riepilogo redditi sintetico
Scelta FISCALE 23 07.Stampe Ministeriali  04.Allegati 05.Riepilogo redditi sintetico
Scelta FISCALE 24  07.Stampe Ministeriali  05 .Allegati 07. Riepilogo redditi sintetico Soc./ 09.
Riepilogo redditi sintetico Enti
È possibile stampare il Riepilogo Redditi in modalità Sintetica.
Nella stampa è previsto il riporto del Prospetto Rateizzazione Imposte.

FISCALE- INDICI STATISTICI AFFIDABILITA' FISCALE (ISA)
Recupero dati ISA da file xml
Scelta FISCALE 25/8/3
Con il presente aggiornamento viene data la possibilità di selezionare quale oggetto di recupero un file.zip.
Con il presente aggiornamento è possibile effettuare il recupero del file.xml in presenza di soli Dati
Residuali (identificati con il codice AZ99U).

Rilascio ISA versione 1.0.2 del 19 giugno 2019
Il software consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.
La versione 1.0.2 del 19/06/2019 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:
➢ Per tutti gli ISA rimossa un’anomalia nella produzione della stampa;
➢ Per AK21U rimossa un’anomalia che impediva il calcolo;
➢ Per AG92U rimossa un’anomalia nel controllo percentuale del quadro C;
➢ Per tutti gli ISA rimossa un’anomalia nella predisposizione del file telematico in presenza di valori
percentuali negativi.

Export verso ISA - Import da ISA
Scelta FISCALE 25/10/5-6
Dal software Il tuo ISA è stata rimossa l'anomalia "tipologia precalcolo non gestita", pertanto a partire dal
presente aggiornamento è possibile effettuare le suddette funzioni.

PAGHE E CO.CO.CO. – ASSISTENZA FISCALE - SOSTITUTI D'IMPOSTA
Con questo rilascio vengono attivate le procedure di acquisizione dati da Telematico 730/4.
Sono inoltre disponibili le operazioni di conguaglio in busta paga che saranno effettuate a partire dalle
retribuzioni di competenza luglio.
Maggiori informazioni sono riportate nel manuale operativo "A.F. Sostituti d'imposta-Passaggio dati
730/04 - Paghe/Mod.730/Paghe" (nome file m3m7304p.pdf) rilasciato con questo aggiornamento.
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PAGHE – AGGIORNAMENTO TABELLE ANF
Con la Circolare n. 66 del 17/05/2019, l’INPS ha pubblicato i nuovi livelli reddituali per il periodo 1 luglio
2019 – 30 giugno 2020.
Le tabelle ANF sono state aggiornate automaticamente dalla procedura. Non è necessaria alcuna
operazione da parte dell'operatore.
➢ Si ricorda che, per i dipendenti del settore privato NON agricolo, sono state previste dall'INPS
nuove modalità di presentazione delle domande al fine del calcolo dell'importo spettante.
➢ Gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) continueranno ad utilizzare la modalità di
presentazione della domanda cartacea al proprio datore di lavoro con il modello ANF/DIP (cod.
SR16).
Sintesi normativa

Con la Circolare n. 45 del 22/03/2019 l'INPS fornisce indicazioni relative alle nuove modalità
di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti
di aziende attive del settore privato non agricolo.
A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande, presentate dal lavoratore interessato al proprio
datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), dovranno essere inoltrate
esclusivamente all’INPS in via telematica al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo
dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia
di protezione dei dati personali.
A seguire, con il Messaggio n.1777 del 08/05/2019, l'INPS ha formalizzato le modalità di gestione della
domanda e le istruzioni per il datore di lavoro.
L'ente ha inoltre comunicato che, a decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019, non sarà più
necessario trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo maggiore a 3.000 euro.
➢ L'elaborazione Uniemens, in presenza di dipendenti NON agricoli, è stata adeguata alla nuova
disposizione.
AVVERTENZA
Con prossimo rilascio (indicativamente previsto per la 2° settimana di luglio) la
procedura, al fine di recepire le nuove modalità operative ANF e di agevolare
l'utente nella ricezione delle informazioni da parte dell'INPS, verrà aggiornata ed
implementata con nuove funzionalità operative.
Nella fattispecie, sarà consentita l'acquisizione automatica del file nel formato
XML proveniente dall'applicazione "Consultazione Importi ANF" (disponibile nel
cassetto previdenziale aziende) e, le scelte relative a gestione ed elaborazione
"Dipendente" "Cedolino" ed "Uniemens" saranno modificate e adeguate alle
nuove disposizioni.

PAGHE - UNIEMENS - DOCUMENTO TECNICO 4.5.3
Allineata la procedura al nuovo documento tecnico UNIEMENS 4.5.3 che introduce le seguenti novità
(allegato tecnico):
➢ Lavoratori parasubordinati:
➢ inserito codice 19 in <TipoRapporto> di <Collaboratore>

- 19: Amministratori locali iscritti in Gestione Separata come liberi professionisti
➢ aggiornata descrizione Aliquote anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
- 2017 – 2018 - 2019: 2572 → Aliquota dovuta dagli amministratori locali iscritti in
Gestione Separata come liberi professionisti.

- 2015 – 2016: 2772 → Aliquota dovuta dagli amministratori locali iscritti in Gestione
Separata come liberi professionisti.

➢ Nuovi codici da 364 a 368 in <CodiceContratto> e variata descrizione codici 003, 021,071, 101, 116,

120, 175, 180 in <CodiceContratto>.
Nuovi Codici contratto
Vengono istituiti i seguenti nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale>:

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 9 di 15

Versione 19.50.00

➢ 364: CCNL per imbarcati su natanti di cooperative di pesca – AGCI AGRITAL, FEDERCOOPESCA
CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP AGROALIMENTARE.

➢ 365: CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività dell’artigianato e piccole e medie
industrie – FEDIMPRESE, FEDERAZIENDE

➢ 366: CCNL dell’industria del trasporto aereo – ASSAEREO, ASSAEROPORTI, ASSOHANDLERS,
➢
➢

ASSOCONTROL, FEDERCATERING, FAIRO.
367: CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi –
UNSIC, UNSICOOP, FEDERDAT
368: CCNL per i dipendenti di professionisti non ordinistici - LAIT CERT, AIESIL.

Codici Contratto con descrizione variata
➢ 003: C.c.n.l. per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento,
calzaturiero, pulitintolavanderia, occhialeria e per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori
della chimica e della ceramica – CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI (valido da
06/2019)
➢ 021: CCNL per i dipendenti delle imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa,
tatuaggio, piercing e centri benessere – CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI (valido
da 06/2019)
➢ 071: C.c.n.l. per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese
industriali dell’edilizia e affini – CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI (valido da
06/2019)
➢ 101: C.c.n.l. per i lavoratori dipendenti delle aziende dei settori legno, arredamento, mobili,
escavazione e lavorazione dei materiali lapidei - CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI
(valido da 06/2019)
➢ 116: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori metalmeccanica,
installazione impianti, orafi, argentieri ed affini e delle imprese del settore odontotecnica – CNA,
CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI (valido da 06/2019)
➢ 120: CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione,
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione - CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI,
CLAAI (valido da 06/2019)
➢ 175: CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle imprese non artigiane che occupano
fino a 15 dipendenti del settore alimentare e per i dipendenti delle imprese della panificazione –
CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI (valido da 06/2019)
➢ 180: CCNL per i dipendenti delle imprese del settore della comunicazione - CNA,
CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI (valido da 06/2019)

Errata Corrige - Documento tecnico 4.5.2 - Descrizione codici contratto Uniemens
Nelle note di rilascio della release 19.40.00 sezione Paghe - Uniemens - Documento tecnico 4.5.2 la
descrizione del nuovo codice contratto "358" è stata erroneamente sostituita con il testo previsto per il
codice contratto "359".
Di seguito si riportano le corrette informazioni:
➢ 358, avente il significato di “CCNL per i dipendenti del settore commercio, terziario, distribuzione,
servizi, pubblici esercizi e turismo – FISAPI, FENAILP”;
➢ 359, avente il significato di “CCNL per i dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e
medie imprese industriali edili ed affini – CEPI, ASSIMPRESA, CONFASSIMPRESA, ASSIMEA”.

PAGHE - GIORNALIERA - MOLTIPLICATORE

PER FRUIZIONE FERIE A GIORNI

Scelta PAGHE 31-04-12
Previsto all’interno della [Tabella utente - Tabella eccezioni] il nuovo campo <Moltiplicatore per fruizione
ferie a giorni>.
Questo campo è valorizzabile solo per l’eccezione di tipo "Ferie" nel caso in cui sia selezionato il campo
<Paga sabato>.
➢ La procedura propone il valore il valore predefinito 1,2.
➢ E' a cura dell'utente la variazione manuale del dato nel caso in cui si desideri un calcolo
differente.
➢ In presenza del campo <Paga sabato> selezionato il campo < moltiplicatore ferie> assume il
valore minimo 1.00.
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Il nuovo campo è gestibile anche all'interno del percorso [Tabella contratti - Dettaglio eccezione].

PAGHE – INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET E MEZZOGIORNO
Con questo rilascio, in conformità a quanto previsto con messaggio INPS n. 54 del 17/04/2019, è possibile
impostare manualmente il <periodo scarico arretrati> incentivo NEET 2019 sino al mese 06/2019.
La nuova funzionalità sopra esposta e le informazioni complete relative alla gestione e al calcolo
dell'incentivo "Incentivo Occupazione NEET 2019" sono riportate nel manuale operativo "Incentivo
Occupazione NEET/Mezzogiorno" (nome file m3neet.pdf) rilasciato con questo aggiornamento.

PAGHE - INDICI ISTAT
Scelta PAGHE 31-14-05-06
Di seguito è riportata la tabella indici Istat con la percentuale di rivalutazione fino al mese di maggio 2019.
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PAGHE – CONQUEST - AGGIORNAMENTO INTEGRAZIONE TABELLARE
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo settembre
2019. Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare
automaticamente le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori
modificati.
AVVERTENZA:
La stampa prodotta potrebbe essere composta da molte pagine, in funzione della quantità di
contratti / settori contributivi aggiornati e della tipologia di stampa richiesta; si raccomanda di
verificarne la dimensione prima di procedere con la stampa.
NOVITA'
E’ stato inserito il nuovo CCNL [SE-K0] – COMMERCIO – SERVIZI – Conflavoro PMI.
PUNTI DI ATTENZIONE
In merito all’aggiornamento del CCNL [AG-09] – Consorzi di Bonifica – si precisa che sono stati modificati
gli importi a decorrere dal 01/09/2014.
Inoltre, sono stati accordati i livelli con lo stesso parametro, ma derivanti dalla vecchia classificazione, per i
quali sono stati erogati gli stessi minimi.
I nuovi livelli derivanti dall’accorpamento sostituiscono di fatto i precedenti livelli che non sono stati
aggiornanti pertanto se utilizzati in alcuni dipendenti questi dovranno essere ricodificati con il nuovo livello.
Nuovo Livello
B.Point

Descrizione nuovo Livello

Ex Livelli B.Point accorpati

A134

A – par. 134 ex 6/2 e ex 6/3

A134-6/2 e A134-6/3

A134ant

A – par. 134 ex 6/2 e ex 6/3 – ass. ante 15.7.00

A1346/2 e A1346/3

A135

A – par. 135 ex 6/2 e ex 6/3

A135-6/2 e A135-6/3

A135ant

A – par. 135 ex 6/2 e ex 6/3 – ass. ante 15.7.00

A1356/2 e A1356/3

A159

A – par. 159 ex 7Q/2 e ex 7Q/3

A159-7/2 e A159-7/3

A159ant

A – par. 159 ex 7Q/2 e ex 7Q/3 – ass. ante 15.7.00

A1597/2 e A1597/3

D115

D – par. 115 ex 3/1 e ex 3/2

D115-3/1 e D115-3/2

D115ant

D – par. 115 ex 3/1 e ex 3/2 – ass. ante 15.7.00

D1153/1 e D1153/2
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Nuovo Livello
B.Point

Descrizione nuovo Livello

Ex Livelli B.Point accorpati

D116

D – par. 116 ex 3/1 e ex 3/2

D116-3/1 e D116-3/2

D116ant

D – par. 116 ex 3/1 e ex 3/2 – ass. ante 15.7.00

D1163/1 e D1163/2

AQ162

AQ – par. 162 ex 7Q/2 e ex 7Q/3

AQ162-72 e AQ162-73

AQ162ant

AQ – par. 162 ex 7Q/2 e ex 7Q/3 – ass. ante
15.7.00
AQ – par. 164 ex 7Q/2 e ex 7Q/3

AQ1627Q2 e AQ1627Q3

AQ – par. 164 ex 7Q/2 e ex 7Q/3 – ass. ante
15.7.00

AQ1647Q2 e AQ1647Q3

AQ164
AQ164ant

AQ164-72 e AQ164-73

VENDITE - DATI COSTANTI CLIENTI
Implementata la videata dei costanti clienti introducendo il nuovo campo <Tipo Codice> utile per indicare
un specifico “codice” richiesto del cedente

A seguire il dettaglio della compilazione della fattura elettronica:
Caso Codifica AssoSoftware attiva:
Tipo Codice
Standard

Tipo Articolo

Codice Articolo

Farmaci
Carburanti

Codice AIC
Nomenclatura Combinata del
carburante
Azienda
Cliente
Barcode
Nomenclatura Combinata

Altri
Altri
Altri
Altri

Tipo Codice Articolo
personalizzato per
cliente

AICFARMACO
CARB
AswArtFor
AswArtCli
AswArtEan
AswNomComb

Caso Codifica AssoSoftware NON attiva:
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Tipo Codice
Standard

Tipo Articolo

Codice Articolo

Farmaci
Carburanti
Altri
Altri

Codice AIC
Nomenclatura Combinata del
carburante
Azienda
Cliente

Altri
Altri

Barcode
Nomenclatura Combinata

Tipo Codice Articolo
personalizzato per
cliente

AICFARMACO
CARB
Codice
Codice del
Cliente
EAN
Nomenclatura
Combinata

Se per esempio non si attiva la codifica AssoSoftware, il tipo articolo è diverso da farmaci e carburanti e si
seleziona come codice articolo il “Codice Azienda” , come “Tipo Codice “ personalizzato il valore “ASIN”
otterremo:
Tipo Codice
Standard

Tipo Articolo

Codice Articolo

Farmaci
Carburanti
Altri
Altri

Codice AIC
Nomenclatura Combinata del
carburante
Azienda
Cliente

Altri
Altri

Barcode
Nomenclatura Combinata

Tipo Codice Articolo
personalizzato per
cliente

AICFARMACO
CARB
Codice
Codice del
Cliente
EAN
Nomenclatura
Combinata

ASIN

Il valore del “Tipo Codice Articolo” riportato nel file XML sarà “ASIN”.

SEGNALAZIONI RISOLTE CON QUESTO AGGIORNAMENTO
Contabilità - Importatore fatture

➢ Nota di variazione TD04, totale documento non coerente con somma di imponibili e

imposte
Importando una nota di variazione TD04 la procedure rileva una differenza totale documento e somma
imponibili e imposte. Il problema deriva dal rigo di dettaglio nr.2 che viene arrotondato in maniera errata.
La stessa situazione per la Fattura originaria non rileva la differenza pur essendo gli importi di dettaglio nel
file xml identici a quelli della Nota di variazione.
MAN-BC9GCG62412

➢ Nota di variazione TD04, segno importi
Importando due note di variazione TD04 di Fatture emesse, entrambe con totale documento negativo,
nella griglia dell'IMPORTATORE FATTURA:
- la prima Nota di variazione (causale valorizzata automaticamente con 1200) ha nella Testata il Totale
documento negativo mentre nel Corpo il dettaglio è positivo;
- la seconda Nota di variazione (causale valorizzata automaticamente con 1200) ha nella Testata il Totale
documento positivo mentre nel Corpo il dettaglio è negativo.
MAN-BCMCVN69828
➢ Controllo dei movimenti già importati tramite hash
Respingendo una consegna non veniva rimosso l'hash dei file Xml in essa contenuti, per cui non era più
possibile importare nuovamente tale consegna.
➢ Reverse charge 199 e flag Bdr e Ventilazione
Nella fase di import e di attivazione di una causale reverse charge (es. causale 199, Natura N6) non
venivano spenti in modo automatico i flag Bdr e Ventilazione.
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Contabilità - Prima nota IVA Smart, acquisti con opzione "IVA a/p"
Non era possibile attivare l'opzione "IVA a/p" nel caso di acquisti dell'anno 2016.
MAN-BCZGKE86743
……Fiscale - ISA - Mancato recupero file Precompilato XML se Persone Giuridiche con
Codice fiscale diverso da Partita IVA
In presenza di anagrafica Persona Giuridica con Codice fiscale diverso dalla Partita IVA, dopo aver
recuperato il file Precompilato XML dalla scelta Recupero Dati ISA, accedendo alla dichiarazione non
risultava importato alcun dato.

∆
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